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Prot. n.  403/ 4.1.s Jesi, 01 febbraio 2018 

GRADUATORIA PROVVISORIA  

PER INCARICO di ESPERTO MADRELINGUA FRANCESE 

a.s. 2017/18 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO 

- che con nota prot. n.292 del 25/01/2018 si è disposto di procedere alla promulgazione di bando per 

l’individuazione di MADRELINGUA FRANCESE nell’ambito del Progetto DELF Certificazione 

linguistica Lingua Francese;    

- che è  pervenuta una candidatura: 

Nominativo Prot  data 

1 JONQUÈRES  VALERIE  356/4.1.s 30/01/2018 

 

- PRESO ATTO che il termine utile per la presentazione delle offerte è scaduto il 31 gennaio 2018 alle ore 12,00, e 

che gli eventuali candidati interni hanno precedenza assoluta rispetto agli esterni; 
 

- CONSIDERATA l’esigenza di valutare le offerte pervenute a questo istituto tecnico per la successiva stipula del 

contratto; 
 

- VISTO  i requisiti con relativi punteggi , documentati nel Curriculum Vitae:  
 

- Preso atto del verbale prot. n.402/4.1.p. del 1 febbraio 2018 della Commissione giudicatrice, appositamente 

nominata, da cui risulta l’assegnazione dei seguenti punteggi: 

   

 Titoli e servizi Punti max Punti assegnati 

1 
Abilitazione all’insegnamento della 

lingua francese come L2 
10 10 

2 

Esperienza docenza lingua francese  in 

Istituti scolastici statali (1 punto per 

ogni anno scolastico per un minimo di 

10 ore/a.s. fino  massimo 10) 

10 8 

3 
Esaminatore DELF (2 punti per ogni 

anno) 
8 8 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

D E C R E T A 

la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria: 

 

1 JONQUÈRES  VALERIE  26 

 La presente graduatoria  viene resa pubblica mediante affissione all’albo dell’istituto ed è possibile 

presentare reclamo entro e non oltre cinque giorni dalla data 02/02/2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosella Bitti 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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